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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AL LA CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI SPA AI SENSI DELL’ART. 116 D. L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020.  
 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul 

territorio nazionale;  

Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 18 – art 73- con il quale si dispone che durante il periodo di 

vigenza delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le giunte possano riunirsi 

esclusivamente in videoconferenza;  

Vista la Delibera di G.C. n. 38 del 19.03.2020, avente ad oggetto “Definizione modalità di 

funzionamento della Giunta Comunale in videoconferenza”;  

L’anno Duemilaventi addì trenta del mese di giugno, alle ore 13.50, nella sala delle 

adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

Presiede l’adunanza il Dott. Dionigi Gaudioso – SINDACO. Si dà atto che l’Ass. Mangione 

è collegata in videoconferenza.  

Il Sindaco, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dell’oggetto. Partecipa altresì la 

Dott.ssa Maria Grazia Loffredo - SEGRETARIO GENERALE - incaricato della redazione 

del verbale. Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti 

assessori: 
_______________________________________________________________________________ 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

− Visto l’art. 116 del D. L. n. 34 del 16 maggio 2020 “Sezione per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province 
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”; 

−  Evidenziato che il co. 1 di tale articolo dispone che gli “enti locali…in caso di carenza di 
liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, non posono far fronte ai pagamenti dei debiti certi 
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, 
forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con 
deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 
alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti 
pagamenti…”; 

−  Evidenziato altresì che il successivo co. 3 dello stesso articolo precisa che la richiesta alla CDP 
“è corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente 
richiedente, contente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione...redatta utilizzando 
il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio 
delle certificazioni…; 

−  Dato atto che l’elenco generato dalla PCC per il Comune di Barano d’Ischia sulla base delle 
esigenze più urgenti dell’Ente (che si allega) si compone di un numero di fatture per un importo 
complessivo di euro 3.870.602,36 compreso IVA; 

−  Ritenuto necessario aderire a questa possibilità concessa dalla legge, onde far fronte a diverse 
ed onerose situazioni debitorie che diversamente non troverebbero soluzione alternativa data la 
grave difficoltà ad incassare parte considerevole delle entrate (in conto competenza ed in conto 
residui) previste in Bilancio, causa l’emergenza sanitaria tuttora in atto; 

−  Acquisito il parere del Revisore dei conti, che si allega alla presente 

− Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

1. Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti Spa un’anticipazione pari ad euro 3.870.602,36 
(euro tremilioniottocentosettantamilaseicentodue/36), come da elenco che pur non allegato 
materialmente alla presente ne forma parte integrante e sostanziale e resta agli atti di ufficio, a 
valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili 
degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e 
sanitari” ai sensi dell’art. 116 del D.L. 19.05.2020 n. 34; 

2. di delegare il Responsabile del Servizio finanziario a porre in essere tutti gli atti necessari per il 
perfezionamento dell’operazione, conferendo in tal modo al funzionario delegato i relativi poteri 
fino alla chiusura dell’iter previsto dalla legge; 

3. di prevedere nell’approvando Bilancio di previsione 2020-2022 i relativi stanziamenti in entrata 
ed in uscita come ultimamente previsto da recenti DM MEF; 

4. di dare atto che l’importo dell’anticipazione effettivamente concesso dalla CDP sarà restituito in 
30 anni con le modalità previste dal co. 5 dello stesso art. 116 D. L. 34/2020. 

5. di dichiarare la presente delibera, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFF REDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 30/06/2020 al 15/07/2020 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio 

del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 

267/2000.  
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3632 del 30/06/2020 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


